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“Quando si aprirà una nuova era un corteo di giovani dirigerà una grande
sinfonia che riecheggerà da un capo all’altro dell’universo. Amici, cantate,
danzate e gioite insieme!”. Daisaku Ikeda
Dall’idea poetica di Alessandro Gigli
Fermenti creativi: Italo Pecoretti e Patrizia Pepe
Tra la terra e il cielo
Ritrovare la nostra umanità è compito di ognuno di noi e anche del teatro di Mercantia…
Ancora più belli, più raffinati, più profondi, ancora i nostri spettacoli, ancora nuove
proposte, nuovi spazi e nuove idee, ancora più giardini segreti, ancora più festa!
Vi racconto la festa… il borgo di Certaldo avrà tante istallazioni, utilizzeremo scale
di legno (anche la scala è un simbolo onirico), le torri sono da sempre una Babele
di significati, il borgo già le possiede, saremo costretti a guardare dentro noi stessi
attraverso un gioco di specchi. C’è la Rete di Indra che tutto collega e uccelli che
spiccano il volo! C’è chi si arrampica e chi discende, angeli e diavoli di varia natura e
fattezza camminano in mezzo a noi. Faremo sfilare per le strade le nostre due marchin’
band preferite! Riporteremo lo stupore per le strade con le nostre performances
itineranti, con i dinosauri venuti da tempi e luoghi lontani e anche i bambini avranno
le piazze dei balocchi con spettacoli e giochi (ma tutti dobbiamo diventare bambini
se vogliamo andare in cielo…). I tessuti non saranno solo tessuti circensi, ma come
ci racconta la cultura dei nativi d’America, un ascendere e discendere tra la terra e il
cielo. Altri segni luminosi caratterizzeranno gli archi di alcuni vecchi muri del borgo.

BASSO

via Boccaccio, 2
dalle 21.00 Sandra Landi - IO/OI (R)esistere per esistere

account

(durata 15-20’, 10 ospiti, 4 repliche ogni 25 min.)

account

Mercato dell’artigianato

via Boccaccio, 15
dalle 21.30 Sabrina Taddei - Vado, vengo e torno

piazza Boccaccio/via 2 Giugno

account
via del Rivelino, 2
dalle 21.00 Filippo Marcori - AN-DRO La leggenda del pianista alla finestra

Il mercato dell’artigianato prevede un’infinità di proposte, dalle più
classiche alle più innovative e sorprendenti. Artigiani provenienti da
varie parti d’Italia, tante creazioni per tutti i gusti: bigiotteria di ogni
foggia, abbigliamento stravagante, ricami, ceramiche, complementi
d’arredo, borse, giocattoli in legno e tantissimi altri oggetti curiosi e
particolari.
piazza boccaccio
ore 21.30, ore 22.45

brigada pirata

black sam, the prince o’ pirates
Brani ispirati alle ballate ed alle danze
che i marinai anglosassoni intonavano
sui velieri, mentre attraversavano
l’Atlantico alla volta delle Antille,
nel 1600-1700. Durante lo spettacolo,
i musicisti, agghindati da filibustieri,
si muovono a ritmo con la musica,
e talvolta eseguono coreografie
preparate.
centro egiziano giglioli - via roma 98
dalle 21.00 alle 22.30

a veglia dai vegliardi
personaggi, storie e luoghi
della certaldo del XX secolo

borgo garibaldi/piazza boccaccio/
via del castello
dalle 22.00

ipotesi teatro

parata gotica
Il loro regno è la notte. Una forza
misteriosa li guida lungo il cammino,
passo dopo passo. Una foglia, un ramo,
un sasso. Una porta interiore che si apre
di scatto. Un dedalo di vie e di volti
dimenticati nell’imbrunire. Qualcosa,
come un’oscura presenza, si muove con
loro.
via 2 giugno, dalle 21.30

terzostudio

incontri ravvicinati con il mago
Un mago, abilissimo con le carte,
Andrea Mancusi, se ne va in giro con
il suo teatrino viaggiante - con tanto di
proscenio e siparietto - pronto a stupire
chiunque incontri. Una cosa è certa:
evitate di giocare a carte contro di lui!
Un’animazione itinerante diversa e
originale, vi farà uscire ‘capo gatto’.

(durata 15-20’, 8 ospiti, 4 repliche ogni 25 min.)

(durata 25’, 12 ospiti, 3 repliche ogni 30 min.)

via Valdracca, 13-15
dalle 21.30 Chiara Ulivieri - tutto il mondo in casa mia

account

(durata 20’, 8 ospiti, 3 repliche ogni 30 min.)

via Boccaccio, 4
dalle 20.30 Abdulaye Tew - Cuore d’Africa

account

(durata 15’, 5 ospiti, 3 repliche ogni 30 min.)

via del Castello, 27
dalle 21.30 Mario Guarna - Cose simili a noi
(durata 15’, 10 ospiti, 4 repliche ogni 20 min.)

via Rivellino, 32
dalle 23.30 Mauro Beconcini - Io, la felicità e la festa

account

account

(durata 20’, 10 ospiti, 4 repliche ogni 30 min.)

palazzo Pretorio - prigione delle donne
dalle 21.00

programma giornaliero

DO
CERTAL

giardini segreti

Valentina Cidda e Valentino Infuso - Priscilla - 30’
(4 repliche ogni 60 min.)

palazzo Pretorio - la cappellina
ore 21.45

giardini segreti

Coppelia Theatre - La cacciatrice d’astri - 15’
(5 repliche ogni 25 min.)

convento Agostiniani - sotterranei museo d’Arte Sacra
ore 21.50

giardini segreti

La Famiglia danzante - Il bacio
(durata 5’, 5 repliche ogni 30 min. ca.)

convento Agostiniani - sotterranei museo Arte Sacra
ore 21.30

La Famiglia danzante - Solo - 5’

ore 22.10

La Famiglia danzante - Solo (replica)

giardini segreti

convento Agostiniani - pinacoteca
ore 22.00
(M&D) Teatri 35 - Per grazia ricevuta - 25’
(M&D) Teatri 35 - Per grazia ricevuta (replica)
ore 23.30

giardini segreti

poggio del Boccaccio
giardini segreti
ore 22.00
Compagnia Ivana Caffaratti - Donne che danzano coi lupi
(durata 30’, 3 repliche ogni 60 min. ca.)

via della Rena - sotterranei albergo Il Castello
giardini segreti
ore 21.45
Arhat Teatro - Via della memoria - 50’
ore 23.15
Arhat Teatro - Via della memoria (replica)
funicolare - welcome
dalle 20.30 Duo Sciapò - Violino in fuga - 45’
dalle 20.45 (M&D) Silence Teatro - Come angeli dal cielo - 120’
dalle 22.30 (M&D) Ruach (Polonia) - A nakht in gan eydn
via del Castello - acquedotto - porta al sole - finestra limonaia

dalle 21.00 Compagnia del Drago Nero - Inferno
ore 20.30
El Loren - Pvc drummer and street drummer show - 30’
ore 21.15
Hanguitar project - Concerto - 30’
dalle 22.00 Bardarossa - Lo sbruffone
ore 22.45
El Loren - Pvc drummer and street drummer show (replica)
ore 23.30
Hanguitar project - Concerto (replica)
via della Rena
dalle 22.00

Cira Sorrentino - Librare

piazzetta degli Alberelli
le piazze dei balocchi
dalle 20.00 Terzostudio/Giocosamente - Gioca la piazza
ore 20.45
Lucia Osellieri - La casa degli gnomi - 25’
dalle 21.15 Chùmbala Cachùmbala - Teatri in miniatura
ore 21.45
Lucia Osellieri - La casa degli gnomi (replica)
ore 22.15
Italo Pecoretti - Di Pinocchio l’avventura
ore 22.45
Lucia Osellieri - La casa degli gnomi (replica)
ore 23.15
Italo Pecoretti - Di Pinocchio l’avventura (replica)

piazzetta V. Branca

le piazze dei balocchi

ore 20.45
Terzostudio/All’InCirco - Fil di ferro puppets show - 30’
ore 21.20
Manic Freak (Argentina) - Pequeño payaso - 40’
ore 22.00
Compagnia Follemente - Leggero - 25’
ore 22.40
Terzostudio/All’InCirco - Fil di ferro puppets show (replica)
ore 23.10
Manic Freak (Argentina) - Pequeño payaso (replica)
ore 23.50
Compagnia Follemente - Leggero (replica)
via Boccaccio - pozzino
dalle 21.00

Quartetto Palinka - Brigata Palinka

via Boccaccio - itineranti
ore 21.50
ore 22.00
ore 22.15
dalle 22.30
dalle 22.40
ore 23.00
ore 23.15
ore 00.30

Close-Act - Saurus
Mago Bolla - Cucciolo di tirannosauro - 20’
(M&D) Baracca dei Buffoni - Fleur - 30’
Ipotesi Teatro - Parata gotica - 35’
(M&D) Polis - Diabolus - 120’
Mago Bolla - Cucciolo di tirannosauro (replica)
(M&D) Baracca dei Buffoni (replica)
Close-Act - Saurus (replica)

piazza SS. Annunziata
ore 20.00
ore 20.35
ore 21.40
ore 21.00
ore 21.50
ore 22.40
ore 23.10
ore 23.50
ore 00.40
ore 00.50

Peppe Millanta & Balkan Bistrò - Balkaniziamoci - 30’
(M&D) Adrian Kaye (U.K.) - Adrian Kaye show - 30’
Close-Act - Saurus
Peppe Millanta & Balkan Bistrò - Balkaniziamoci (replica)
Duo Looky (Israele) - The happy hour show - 40’
Badabimbumband - La Banda Molleggiata
(M&D) Adrian Kaye (U.K.) - Adrian Kaye show (replica)
Duo Looky (Israele) - The happy hour show (replica)
Close-Act - Saurus
Zastava Orkestar - Fonzies tour - 30’

via Boccaccio - one man show

dalle
dalle
dalle
dalle

21.00
22.00
22.00
22.00

(M&D) Vito Garofalo - Il seguipersona
Emma Pepe - Detta cucù e la culla del tempo
Silvana Pirone - Lumì - la fata illuminasogni
Teatrombria - Visioni

programma giornaliero

poggio cavallo
giardini segreti
A. Verdecchia/M. Bellucci - Quiete Vibrazioni - 20’
ore 21.30
A. Verdecchia/M. Bellucci - Quiete Vibrazioni (replica)
ore 22.30
A. Verdecchia/M. Bellucci - Quiete Vibrazioni (replica)
ore 23.30

via Boccaccio - marching band
ore 20.30
Alchimie Musicali - Archimossi
ore 22.00
Alchimie Musicali - Archimossi (replica)
ore 22.30
Badabimbumband - La Banda Molleggiata (da SS. Jacopo e Filippo verso SS.A)
ore 22.45
Zastava Orkestar - Fonzies tour (da SS. Jacopo e Filippo verso Parterre)
ore 23.15
Alchimie Musicali - Archimossi (replica)
Badabimbumband - La Banda Molleggiata
ore 00.40
(da SS. Jacopo e Filippo verso Parterre)

programma giornaliero

palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile
ore 20.00
Hillingdon Music Hub Concert Band - Concerto - 60’
ore 20.40
Arcambold - Folkestra! - 50’
ore 22.00
Biliku - Unite - 25’
ore 22.30
Appiccicaticci - De niu scio’
ore 23.00
Biliku - Unite - 25’ (replica)
ore 23.30
(M&D) Teorge Michael (Belgio) - Bapo - 30’
ore 00.10
Appiccicaticci - De niu scio’ (replica)
palazzo Giannozzi - giardino
circo mangia e bevi
dalle 20.00 Mangia e bevi - Ovvero un teatro sensoriale
dalle 21.00 Ivan e la Van Dick orchestra - Pistol packin’ mama
dalle 21.00 Luca/Claudia - Turelli’s Circus
convento Agostiniani - giardino
ore 20.30
Arnaldo Mangini - Zen and now - 30’
ore 21.05
Senmaru & Yuki (Giappone) - Daikagura - 30’
ore 21.40
(M&D) Guascone Teatro - L’uomo tigre - 30’
ore 22.15
(M&D) Teorge Michael (Belgio) - Bapo
ore 22.50
Arnaldo Mangini - Zen and now (replica)
ore 23.25
Senmaru & Yuki (Giappone) - Daikagura (replica)
ore 24.00
(M&D) Guascone Teatro - L’uomo tigre (replica)
palazzo Pretorio - parterre
dalle 19.30 Infeltrio - La musica delle radici
dalle 21.00 Brass to house - Concerto
dalle 22.45 Swingari - Concerto
palazzo Pretorio - giardino
ore 21.00
The Eccentric show (Brasile) - The excentric glass - 30’
ore 21.40
MDAcademy - Le vie noir - 30’
ore 22.15
Terzostudio - Alto Livello - 30’
ore 22.50
The Eccentric show (Brasile) - The excentric glass (replica)

ore 23.20
MDAcademy - Le vie noir (replica)
ore 23.50
Terzostudio - Alto Livello (replica)
ore 00.30
MDAcademy - Le vie noir (replica)
palazzo Pretorio - Giardino della casa del tè
ore 21.30
Shabd’Express - Tribal bebop - 30’
ore 22.10
Pippo Meo - Napoli dentro… e ferita d’ammore nun se sana - 30’
ore 22.45
Shabd’Express - Tribal bebop (replica)
ore 23.20
Pippo Meo - Napoli dentro… e ferita d’ammore nun se sana (replica)
casa del Boccaccio - giardino
ore 21.30 Antonella Natangelo - La magia della luna - 30’
ore 22.10 I Suoni di Seba - Gayatry mantra - 30’
ore 22.45 Antonella Natangelo - La magia della luna (replica)
ore 23.20 I Suoni di Seba - Gayatry mantra (replica)
lavatoi
ore 21.30 Ataru Taiko (Ungheria) - Tradicional japanese drum theatre - 60’
ore 22.30 Diego Draghi - Fuori pista - 30’
ore 23.00 Ataru Taiko (Ungheria) - Tradicional japanese drum theatre (replica)
ore 24.00 Diego Draghi - Fuori pista (replica)
piazzetta della Tinaia
ore 21.30 Teatro dell’aggeggio - Uccelli di legno e di canna - 30’
ore 22.10 (M&D) Kabaré Púpala Marionetas (Germania) - Il lupo Minski e i suoi amici
ore 22.45 Teatro dell’aggeggio - Uccelli di legno e di canna (replica)
ore 23.20 (M&D) Kabaré Púpala Marionetas (Germania) - Il lupo Minski e i suoi amici
via Valdracca
dalle 21.00 Silvestro Sentiero - Poeta performer
dalle 22.00 Ass. Astrofili di Certaldo - Uno sguardo verso il cielo
dalle 22.00 Fata Foglia - La magia dell’arpaterapia

La direzione della
manifestazione
si riserva il diritto
di apportare al
programma
tutte le variazioni
che dovessero essere
necessarie senza
preavviso.

evi

Circo Mangiè aVieta B

il Teatro
dell’anima
il Teatro è Cibo
rito
mangiare è un
o...
...il cibo è Teatr
i
lazzo Giannozz
giardino del pa
re
terrazza Belvede

MYSTERIES & DROLLS
Nuova vita al dramma
popolare europeo,
riscoprendo le sue radici!
Progetto triennale ideato
dal Comune di Certaldo
in collaborazione con
Open Street aisbl (BE) e in
partenariato con il Festival
Of Fools (Belfast, UK),
Maracaibo Teatro (Elche,
ES), Tempus Fugit (Lorrach,
DE), Proscenium Teatro
(Gliwice, PL). Il progetto è
cofinanziato dall’Unione
Europea nell’ambito
del programma Europa
Creativa.
M&D intende lanciare una

cooperazione interculturale
di dimensione europea,
sulle forme e i linguaggi
dei Mystery Play, delle arti
giullaresche, del Dramma
Popolare, dei Buffoni e
della Farsa, come veri e
propri elementi chiave
nella strategia per lo
sviluppo delle Performing
Arts e dell’Audience.
Come dimostrato nel
Teatro di Dario Fo, queste
forme possono oggi dare
un contributo unico al
rafforzamento dell’identità
europea del teatro, che solo
nel rapporto tra Sacro e
Profano, Popolare e Colto
può essere adeguatamente
nutrita. Le Arti di Strada

rappresentano oggi la
necessità di riassegnare il
Teatro alla Piazza, nella sua
dimensione rituale, come
espressione dell’ “uomo
sociale”, come sfida alla
retorica del potere (buffone)
e come relazione con il
trascendente (mistero). In
questo senso, il progetto
permetterà al teatro
contemporaneo, alla danza,
alla musica, di recuperare
il proprio posto nella
vita sociale e di ridare al
pubblico un ruolo attivo nello
spettacolo.
info su
www.populartheatre.eu
“Questo progetto è stato
finanziato con il sostegno della
Commissione Europea. Questa
pubblicazione rispecchia il
punto di vista dell’autore e,
pertanto, la Commissione
non è responsabile di alcun
uso che possa essere fatto di
informazioni qui contenute”.

Franco Mauro Franchi

arte
contemporanea

a cura di Filippo Lotti,
FuoriLuogo - Servizi per l’Arte
palazzo Pretorio
e installazioni diffuse

torre Machiavelli,
torre dell’acquedotto,
via del Rivellino/lavatoi

mostra personale di
pittura e scultura di
Franco Mauro Franchi
11 Luglio 2018
6 Gennaio 2019

Installazioni pittoriche di
Fabio Calvetti, Giuliano
Giuggioli e Francesco Nesi

sognando Itaca

Sognando Itaca è il
viaggio onirico della
scoperta, dell’attesa, della
sorpresa. Nelle opere
pittoriche appaiono lidi,
talvolta aridi e petrosi,
popolati da sirene o
misteriose creature colte
in pose statuarie mentre
prendono il sole o intente
a mimetizzarsi nella
natura. Talvolta ieratiche
e serie oppure sorprese
in atteggiamenti giocosi.
Le sculture sono isole esse
stesse come entità di un
arcipelago al femminile
in un mare Mediterraneo
dove un’altra isola appare
sempre all’orizzonte, forse
Itaca?
Inaugurazione
11 Luglio, ore 18.00
Info:
Sistema Museale di Certaldo
+39 0571 661265
musei@comune.certaldo.fi.it
www.comune.certaldo.fi.it

guardare
in alto dalla
terra al cielo

Ognuno degli autori
ha compiuto un
viaggio interiore nella
spiritualità e nella
materialità, mutuando
dal proprio fare arte,
senza discostarsi dal
consolidato modus
operandi o dalla propria
affermata iconografia
ma cercando di mettere
la loro arte al servizio
dell’argomento. Gli
elaborati realizzati
saranno punto di
riflessione per i visitatori
della famosa kermesse
certaldese. Le opere
originali, realizzate con
varie tecniche espressive,
tutte su tavola e dello
stesso formato (120x60
cm), saranno esposte,
per l’intera durata della
manifestazione all’interno
della Sala dei Dieci
di Balìa del Palazzo
Pretorio, in Certaldo Alto.

Franco Mauro Franchi

itineranti
ore 21.50, ore 00.30

international

close act

Close Act

(olanda)
saurus, giant beasts
from prehistoric times
Grandi animali si muovono
tra il pubblico. Sono i
Saurus, creature preistoriche
ormai estinte che sono
riapparse sul nostro pianeta
nel XXI secolo.
piazza ss. annunziata
ore 21.50, ore 23.50

duo looky

(israele)
the happy hour show
Un barista e una cameriera
con un bar mobile sognano
la fama nel mondo del
circo. Insieme mescoleranno
i loro trucchi più cool, con
umorismo speziato, per
conquistare l’amore del
pubblico. Una commedia
acrobatica dal ritmo
serrato.
palazzo pretorio - giardino
ore 21.00, ore 22.50

the eccentric show
(brasile)
the eccentric glass
Una coppia di gentiluomini
fa trucchi di equilibrismo,
giocoleria e magia che
ricordano i tempi vintage
del circo. La coppia trova
armonia tra gli oggetti
della vita quotidiana per
formare numeri di massimo
equilibrio.

palazzo stiozzi ridolfi - cortile
ore 20.00

piazza ss. annunziata
ore 20.35, ore 23.10

hillingdon music
hub concert
band

(regno unito)
concerto
La band è composta
da 60 studenti che
suonano una varietà di
strumenti: ottoni, strumenti
a fiato, a percussione
e chitarre. Gli studenti
devono raggiungere il
grado 6 per unirsi al
gruppo. Il gruppo suona
regolarmente durante
tutto l’anno esibendosi
nei teatri del London
Borough of Hillingdon e
ogni estate nella famosa
Cadogan Hall nel centro
di Londra. Gli spettatori
rimangono affascinati
dalla professionalità di
questi giovani musicisti e
dalla loro esibizione di
grande qualità.

adrian kaye

lavatoi - giardino
ore 21.30, ore 23.00

ataru taiko
percussion
group

(ungheria)
traditional japanese
drum theatre
I loro strumenti sono stati
creati seguendo
le tradizioni giapponesi.

(regno unito)
adrian kaye show
Uno show in cui
l’improvvisazione
e il pubblico hanno un
ruolo determinante. Le sue
continue provocazioni,
coinvolgono la gente
moltiplicando così i
personaggi di un gioco
teatrale di sicuro effetto e
di grande comicità.
piazzetta della tinaia
ore 22.10, 23.20

kabaré púpala
marionetas

(germania)
il lupo minski
piazzetta alberelli
ed i suoi amici
dalle 21.15
Minski, il piccolo lupo,
chúmbala
non è così pericoloso
cachúmbala
come vorrebbe essere;
ha persino paura degli
(guatemala)
uccelli e diventa isterico
teatri in miniatura
Piccoli burattini, pupazzi, quando una lumaca
scivolosa striscia di
oggetti che insieme ad
traverso sul palco. Mentre
un racconto e/o musica
si trovano in una “scatola scherza con il pubblico
ci mostra anche i suoi
scenica”.
piccoli amici.
via del castello/porta al sole
ore 20.30, ore 22.45

el loren

(spagna)
pvc drummer and street
drummer show

funicolare - welcome
dalle 22.30

ruach

(polonia)
a nakht in gan eydn
Un viaggio attraverso il
paesaggio della musica
tradizionale ebraica.

street band
funicolare - welcome
dalle 20.30

duo sciapò

un violino in fuga
Dopo aver trovato un
misterioso violino francese
del 1700, due musicisti
decidono di raccontarne
la storia. A quanti
suonatori è appartenuto?
Quale repertorio
facevano? Come hanno
avuto il violino?
giardino casa del tè
ore 21.30, ore 22.45

shabd’express
Arcambold
palazzo pretorio - parterre
dalle 21.00

palazzo pretorio - parterre
dalle 22.45

palazzo stiozzi ridolfi - cortile
ore 20.40

brass to house live
Due sassofonisti un po’
pazzi (baritono e tenore)
e un batterista fulminato,
decisero di fare House
Music e riprodurre la
musica, normalmente
legata ai synth e
all’elettronica (o ai dj)
con una strumentazione
banale, più materiale che
mai, riportando quella
musica ad uno stato
organico e primitivo.

live
Nasce dalla volontà di
presentare e collegare
fra loro lo swing e
il klezmer attraverso
un’interpretazione legata
alla tradizione e allo stesso
tempo alla freschezza di
questi due generi musicali.
L’energia vitale
sprigionata dalla band
nel reinterpretare i brani,
tesse un solido intreccio sul
quale si sviluppa il canto
del clarinetto.

folkestra!
L’orchestrino si è
rimesso in movimento!
In occasione del
decimo anniversario del
gruppo, ripercorreremo
musicalmente tutte le
nostre tappe su e giù per
l’Italia lungo la via del
folk. In questo viaggio ci
sarà di tutto: la taranta, il
liscio, la musica popolare
toscana, gli anni 70 ma
sempre con il ritmo e lo
stile inconfondibile.

brass to house

swingari

arcambold

tribal bebop
Lo spettacolo musicale
è tra una dimensione
ritmica, potente ed
energica ed una
dimensione più intima e
sognante. Shabd’express
è un treno che congiunge
la trance organica e
il chill out naturale e
l’improvvisazione jazz,
insomma il Tribal BeBop…

via boccaccio - pozzino
dalle 21.00

quartetto
palinka

piazza ss. annunziata
ore 20.00, ore 21.00

peppe millanta
& balkan bistrò

balkaniziamoci!
Una band di musica
balcanica composta da
otto giovani musicisti
abruzzesi appassionati
di musica balcanica e
via del castello/porta al sole più in generale dell’Est
europeo. Hanno all’attivo
ore 21.15, ore 23.30
già moltissimi concerti in
hanguitar
tutta Italia.
project
Unendo l’attività street
hanguitar project live
a quella di concerti
Musica originale per
veri e propri (con brani
lo più strumentale che
cantati), la Balkan Bistrò
punta ad attingere da
Street Band ha l’obiettivo
molti generi musicali.
di far conoscere e
Ogni brano ha una storia soprattutto di contagiare
a sé ed ha influenze
chi li ascolta della loro
musicali diverse. Si va
stessa passione: la
dall’ambient, al reggae, musica balcanica e le
al pop, al funk, fino a
sue meravigliose sonorità
brani molto più tendenti
e ritmiche.
all’elettronica minimale.
la brigata palinka
Una macedonia di
musicisti distillata
al sapore di
balkangypsyklezmer.

Shabd’Express 		

Peppe Millanta & balkan bistrò

palazzo stiozzi ridolfi,
cortile
ore 18.00

marching band
ore 22.45 piazza ss. jacopo
e filippo verso parterre
ore 00.50
piazza ss. annunziata

chiodo d’oro
2018

zastava orkestar

Chiodo d’Oro alla
Zastava Orkestar
come migliore
interprete dello
spirito originario
di Mercantia, per
la sua capacità di
coinvolgere il pubblico
nella grande festa
collettiva.
Chiodo d’oro alla
BadaBimBumBand
come maggiore
interprete dello spirito
di rinnovamento e
ricerca che da sempre
ha caratterizzato
anche la stessa
Mercantia e il suo
Quarto teatro.
Questo premio è stato
istituito nel 1999 in
memoria e in onore
di Giancarlo Masini,
detto “Beppe Chiodo”.
Nel palazzo
Giannozzi si può
visitare il suo originale
museo.

BadaBimBumBand
ore 22.30, ore 00.40
piazza ss. jacopo e filippo verso
parterre

badabimbumband
la banda molleggiata
Uno show in cui la qualità
musicale dei brani si
sposa con il teatro, con
le coreografie corali ed
eccezionalmente con la
danza.“Molleggiata” sta
infatti a sottolineare l’aspetto
scenico della band in cui
i musicisti dondolano,
volteggiano, ballano mentre
suonano; e vuol riferirsi al
tempo stesso, al genere
musicale che parte da
“Celentano”, il molleggiato
per eccellenza.

fonzies tour 2018 - quelli
che si leccano le dita
Capita spesso di
non dare la giusta
importanza alla
sensazione di puro ed
euforico entusiasmo
che ci travolge dopo
una cosa bella che ci
accade, ce la godiamo
solo per poco, poi passa.
A noi questa cosa non
va proprio giù, vogliamo
prolungare questo stato
di benessere, vogliamo
leccarci le dita, perché
è noto che se non ti
lecchi le dita godi solo
a metà! Da qua nasce il
nuovo spettacolo Zastava
Orkestar, da questa
volontà! Fatevi travolgere
ed incominceremo a
leccarci le dita!

Zastava Orkestar
via boccaccio
ore 20.30, ore 22.00, ore 23.15

alchimie musicali

archimossi
Ecco che tutto è pronto, l’orchestra al suo posto per
cominciare, ma succede che gli Archi iniziano a
muoversi dando vita a qualcosa di mai visto prima
d’ora: la prima orchestra itinerante per archi: viole,
violini e violoncelli (amplificati) come fosse una marchin’
band con un repertorio originalissimo.

Alchimie Musicali

convento agostiniani
giardino
ore 21.05, ore 23.25

senmaru & yuki
(giappone)
daikagura

Indossano il kimono
ed eseguono trucchi
tradizionali giapponesi.
Non sbattere le palpebre.
È fantastico!!!

one man show...

via del rivellino - lavatoi
ore 22.30, ore 24.00

diego draghi

fuori pista!
Tutto è lecito, tutti sono
protagonisti, tutti si
divertono!
Uno street show dove
convento agostiniani - giardino non mancano la
ore 22.15
magia, la comicità,
palazzo stiozzi ridolfi - cortile gli equilibrismi, la
ore 23.30
giocoleria e soprattutto,
teorge
l’improvvisazione. Più di
vent’anni di esperienza
michael
e migliaia di repliche
(belgio)
“around the world”
bapo
garantiscono applausi
Performance musicale,
e risate! Si impadronisce
originale e divertente con della scena coinvolgendo
22 clacson accordati
tutto ciò che lo circonda
differentemente e attaccati e quel che succede lì,
su tutto il corpo, con un
rendendolo un momento
repertorio esteso di rock, magico, unico, ed
jazz e blues fino a vari
irripetibile.
brani classici...

palazzo giannozzi - giardino
dalle 21.00

ivan e la van
dyke orchestra

pistol packin’ mama
Un uomo e venti strumenti
diversi che presenta al
pubblico un esilarante,
poetico e comico
spettacolo radicato nella
straordinaria tradizione
musicale della sua terra,
la Campania, e non solo.
Si racconteranno gli anni
della Ricostruzione con
le canzoni di successo
del periodo postbellico,
le quali, anche se
di autore italiano,
iniziarono sempre più ad
arricchirsi delle sonorità
d’oltreoceano.

convento agostiniani
giardino
ore 20.30, ore 22.50

arnaldo
mangini

convento agostiniani
giardino
ore 21.40, ore 24.00

guascone teatro

l’uomo tigre
zen and now
Il Babbo ed Oreste
Gag surreali e mistiche
pretendono uno spazio
dalla comicità insolita.
tutto loro, hanno
Con la sua bravura riesce deciso di ribellarsi
a rapire interamente il
al silenzio nel quale
pubblico coinvolgendolo stavano finendo ed
e interagendo
ecco che in una notte
direttamente con lui.
insonne due umanità
Ogni spettacolo teatrale opposte si confessano
è caratterizzato da una
in modo comico e
moltitudine di oggetti
“squassevole”. Ecco
fantastici, colorati e
che due eroi del liscio,
rumorosi che rendono
due pensionati della
l’evento unico nel suo
sagra, due giramondo,
genere oltre che da
due baccagliatori a
costumi scenici ricercati. prescindere dalla preda,
arrivano alla vecchiezza
con decisioni opposte.
via boccaccio - itinerante
dalle 21.00

vito garofalo

vito il seguipersona
Si aggira nella folla
seguendo ignari passanti
e formando un contesto
di animazione che ha
origini clownesche.
Lo spettacolo diventa
accattivante nelle
numerose gag
che Vito propone.

giardino casa del tè
ore 22.10, ore 23.20

pippo meo

napoli dentro… e ferita
d’ammore nun se sana
Lo spettacolo, attraverso
arrangiamenti
estemporanei per chitarra
classica e voce, attinge dal
repertorio della canzone
classica napoletana, per
rievocare esempi di amore
rispettoso, seppur non
corrisposto.
Si presta ad un ascolto
attento in un contesto
intimo, ed aspira a creare
momenti di incontro e di
suggestiva armonia.

teatro & strada

via del castello - acquedotto
dalle 21.00

compagnia
del drago nero
via boccaccio
ore 22.15, ore 23.15

baracca
dei buffoni

fleur
Un costruttore
d’incanto con il suo
magico innaffiatoio,
diventa giardiniere,
accompagnato da fiori
giganti indossati da
trampolieri e magici
personaggi. Porta con sé
musica e profumi.
via boccaccio, dalle 22.00

teatrombria
visioni

inferno
Figure demoniache,
schiere di angeli neri ed
effetti di fuoco e fumo.
funicolare - welcome
dalle 20,45

silence
teatro

come angeli
del cielo
Gli Angeli stanno
tornando!
palazzo pretorio - giardino
ore 21.40, ore 23.20

mdacademy

le vie noir
... qui vi si narra di oscuri
risvolti di una vita...

palazzo stiozzi ridolfi - cortile
ore 22.30, ore 00.10

via boccaccio
dalle 22.40

de niù sciò
Avventura incredibile che
toccherà l’universo
cinematografico, teatrale
e musicale... qualcuno
dirà che sono geni,
qualcuno dirà che sono
folli, qualcun’altro che
sono degli imbecilli con
la i maiuscola.

diabolus
Spettacolo itinerante
e di contatto che giocando
sull’immaginario collettivo del
diavolo crea della finzione
una realtà estemporanea.
La paura si fa brivido e le
immense sculture rosse estatica
contemplazione del bello.

appiccicaticci

piazzetta tinaia
ore 21.30, ore 22.45

teatro
dell’aggeggio

uccelli di legno e di canna
Un racconto surrealista,
nasce dalla visione del
convegno delle cicogne...

polis

palazzo stiozzi ridolfi - cortile
ore 22.00, ore 23.00

biliku

unite
Ambientazione infernale che
rispecchia il mondo più basso
delle dieci condizioni vitali del
buddismo e vede un continuo
e animato susseguirsi di
acrobati aerei che si alternano
in modo dinamico utilizzando
il tessuto per arrivare al
raggiungimento dello stato di
felicità assoluta.
Si arriva così ad infondere
in scena un senso di pace
e di riflessione dopo una
lunga lotta condotta a ritmo
di musiche e coreografie
mozzafiato.
palazzo pretorio - giardino
ore 22.15, ore 23.50

terzostudio
alto livello

via boccaccio, dalle 22.00

silvana pirone

via della rena, dalle 22.00

cira sorrentino

librare
Ninfa delle parole e
della leggerezza. Parole
leggere e sospese che
non hanno ancora trovato
fiato, sospese come lei.
Ninfa che librandosi
senza peso ama dialogare
in silenzio con chi saprà
essere, anch’egli, leggero
abbastanza da percepire
la sua voce di luce e
d’inchiostro.

fata lumì
La fata luminosa regala
sogni illuminando gli
occhi di ogni persona.
Regala luce, sorrisi,
messaggi che ogni cuore
di ogni età ha bisogno
di sentirsi dire. Ma la
sua altezza non é solo
scenografia...ha un
segreto che dona ai più
fortunati o quelli che a
loro volta regalano a lei
un sorriso...
via valdracca - slargo
dalle 22.00

fata foglia

la magia
dell’arpaterapia!
Spettacolo figurativo
e musicale al contempo.
Una Fata dolce e
spiritosa. Affascinati,
i bambini, ma anche
gli adulti.
palazzo giannozzi - giardino
dalle 21.00

luca/claudia
turelli’s circus

via valdracca, dalle 21.00

silvestro sentiero
poeta performer

via boccaccio - itinerante
ore 22.00, ore 23.00

mago bolla

cucciolo di tirannosauro
Un cucciolo di
Tirannosauro a grandezza
naturale, lungo 4 mt e alto
2.80 mt, cammina tra il
pubblico, muove la testa,
la coda, apre la bocca
e ruggisce in maniera
davvero realistica.
via boccaccio, dalle 22.00

emma pepe

detta cucù e la culla
del tempo
La ricerca del tempo
intrapresa da Athempore
ha portato alla scoperta
del nuovo personaggio che
muove la Culla del Tempo:
la dottoressa Pendola
Lancetta Detta Cucù.

terzostudio/
giocosamente

gioca la piazza
Più di trenta giochi
da tavolo, in legno e
materiali poveri, che
trasformano una piazza
in un’area di gioco e
divertimento per tutta
la famiglia. La forza
dell’animazione sta nella
sua straordinaria capacità
di offrire un’attività ludica
e ricreativa non banale
e attiva, che ha come
protagonisti i cittadini,
che giocano e si divertono
in prima persona vivendo
diversamente gli spazi.
piazzetta v.branca
ore 20.45, ore 22.40

terzostudio/
all’incirco

fil di ferro puppets show
Nel suo laboratorio
segreto il Dottor SpUtnik,
aiutato dall’assistente
robotica TereskOva,
si sta cimentando nella
più grande impresa della
sua carriera di scienziato
patafisico.
piazzetta v.branca
ore 22.00, ore 23.50

compagnia
follemente
leggero

piazzetta degli alberelli
ore 22.15, ore 23.15

italo pecoretti

di pinocchio l’avventura
La fiaba di Collodi inizia
nella “baracca”
di Mangiafuoco,
una sorta di teatro nel
teatro dove Pinocchio,
tra rincorse, equivoci,
furberie e bastonate,
affronterà mille
avventure.
piazzetta v.branca
ore 21.20, ore 23.10

manic freak

(argentina)
pequeño payaso
Un pazzo eccentrico,
un freak, una persona
che ama le vertigini, un
individuo innamorato
dello squilibrio. Si muove
sul palco interagendo
direttamente con il
pubblico, combinando
giocoleria, acrobazie ed
equilibrismo.
piazzetta degli alberelli
ore 21.45, ore 22.45,
ore 23.45

lucia osellieri

la casa degli gnomi
Vestita in modo buffo,
ricorda i boscaioli
della montagna,
si trascina in scena
una casetta montata
su ruote con le pale
di un mulino a vento.

le piazze dei balocchi

arti di strada

piazzetta degli alberelli
dalle 20.00

dedicato
alle famiglie

palazzo pretorio
la cappellina
ore 21.45, ore 22.10,
ore 22.40, ore 23.00,
ore 23.30
(durata 15 minuti)

coppelia theatre

la cacciatrice d’astri
Spettacolo di marionette
da polso liberamente
ispirato ai quadri di
Remedios Varo.
L’idea del teatro da
camera, che annienta la
distanza tra spettatore
e marionetta offrendo
un’esperienza visuale
intima ed esclusiva,
essendo appositamente
pensata per un massimo
di 7/10 persone per
replica. Uno spettacolo
misterioso, romantico
e ironico in cui sogni
e visioni evocano uno
dei massimi capolavori
della pittrice surrealista
spagnola Papilla Estelar.
Una storia senza parole

che, grazie a musiche
originali, guida gli
spettatori alla soglia di
un mondo ambiguo. I
protagonisti di questo
universo sono esseri
ibridi, cacciatori di
tempeste, viaggiatori
instancabili, creature
magiche, apparizioni.
Tutto è transito,
passaggio, cammino,
volo, esplorazione,
avventura. Tutto è in
movimento. Macine
magiche, torri incantate,
lune prigioniere, pappe
stellari, sono solo alcune
delle componenti di una
messa in scena notturna
e arcana. Immagini
e suoni provocano
sospensioni e movimenti
inconsueti, luci ed ombre
svelano forme e materiali
sconosciuti.

via della rena, sotterranei
albergo il castello
ore 21.45, ore 23.15
(durata 50 minuti)

àrhat teatro/
tzela’ teatro

via della memoria
(dedicato ad hanna weiss)
Intenso ed emozionante
racconto di un padre,
sopravvissuto al campo
di sterminio nazista, che
ripercorre il profondo
legame con la piccola
Sara, sua figlia, e le
esperienze tanto travolgenti,
quanto dense di particolare
umanità, condivise con
lei fino all’attimo della
definitiva separazione.
Lo spettacolo si dipana
sul lucido filo di una
memoria viva che ancora
si nutre delle domande
di Sara, talora ingenue e
talora “impertinenti”, la
cui disarmante semplicità
mette sempre più a nudo
il risvolto profondo del
dramma in esse sotteso.

Giardini Segreti
poggio cavallo, servizio
navetta fuori dalle mura
partenza ore 21.30,
ore 22.30, ore 23.30
(durata 25 minuti)

alessandro
verdecchia/
marta bellucci

poggio del boccaccio
servizio navetta fuori dalle
mura. Partenza ore 22.00,
ore 23.00, ore 24.00
(durata 30 minuti)

compagnia
ivana caffaratti
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donne coraggiose, unite
e motivate dalla stessa
passione: l’amore per
donne che danzano coi
gli altri e per la natura,
lupi
quiete vibrazioni
“Andate nel bosco, andate. la solidarietà, l’empatia,
La performance sarà
la vera sorellanza ed
Se non andate nel bosco,
un connubio tra suoni e
nulla mai accadrà e la vostra il risveglio dell’energia
posizioni yoga. Verranno vita non avrà mai inizio”
femminile. Custodiscono
utilizzati strumenti musicali (Clarissa PinkolaEstés)
il Sacro Fuoco della
a vibrazione estesa come In tutte le Donne
conoscenza e ascoltano i
lo steel drum, hang, il
alberga una forza
desideri dell’Anima.
monocordo e altri.
sotterranea e invisibile,
Il musicista creerà “tappeti un impulso travolgente e Manifestano il Cielo
sonori” su cui l’insegnante inesauribile che le spinge in Terra... e lo fanno
attraverso la Danza!
Marta Bellucci assumerà
ostinatamente verso la
Uno spettacolo magico,
posizioni plastiche legate
salvezza, per rinascere
un Inno al femminile.
allo yoga. La performance
ogni volta preservando
Un messaggio di
si concluderà con una
la scintilla di umanità che speranza.
meditazione guidata,
dove gli spettatori saranno brilla in ognuna di loro.
Sono le “Donne che
coinvolti. La terra come
letto, le stelle come coperta. danzano coi lupi”,

palazzo stiozzi-ridolfi
passeggiata
(accesso porta alberti)
dalle 21.30 alle 23.30
5 persone ogni 10 minuti

proloco di
certaldo

convento agostiniano,
sotterranei museo arte sacra
ore 21.50, ore 22.50,
ore 23.20, ore 00.10
(durata 5 minuti)

la famiglia
danzante

oltre le mura, fantastique! il bacio
A cura di Ass. Pro Loco
Un lunghissimo bacio
Certaldo e Ass. Secondi Figli
è il protagonista di un
di Pisa in collaborazione
passo a due semplice e
con Accademia della Danza
e Consiglio dei giovani di
appassionato che Irene e
Certaldo
Niccolò portano alla luce
La ProLoco ritorna a
mantenendo le labbra
far parte di Mercantia
sempre incollate, come
dopo trentuno anni dal
a voler simboleggiare
suo primo esordio e
l’unione tra l’elemento
quest’anno vi coinvolgerà della terra, fertile e
in una nuova esperienza, creativa (la donna) e
oltre le mura dell’antico
il cielo forte e potente
borgo, oltre una
(l’uomo). Attraverso la
piccola porta fino ad
magia della loro danza,
oggi chiusa, si aprirà
rappresentano lo scambio
un mondo fantastique
e l’intima necessità di
fatto di personaggi
completamento l’uno
che incontrerete vostro
dell’altra.
malgrado e che dovrete
affrontare se non vorrete ore 21.30, ore 22.10
(durata 5 minuti)
rimanere intrappolati in
solo
questa realtà...

palazzo pretorio - prigione
delle donne
ore 21.00, ore 22.00,
ore 23.00, ore 24.00
(durata 30 minuti)

valentina cidda e
valentino infuso
priscilla

di Valentina Cidda, con
Valentina Cidda e Valentino
Infuso

Una donna. Una vita. Un
amore. Un monito. Una
nascita. Una promessa.
Un segreto. Un sogno.
Una verità che uccide…
Una verità che libera…
A condurci con se nel
suo viaggio…è una
morta…più viva che mai,
un’anima intrappolata
nella dimensione terrestre
perché ha qualcosa da
dire, da mostrare, da
chiedere.
E il cielo solo sa quanto
i morti possano essere
chiacchieroni, sfrontati,
sinceri, appassionati.
E Priscilla che troppo ha
visto e troppo taciuto…
canta…canta…canta…
il suo racconto straziato e
dolcissimo, e dona il suo
segreto…
Priscilla non chiede
il permesso. Entra.
Scavalca. Dice. Quello
che c’è da dire.
Che è niente. Ed è fin
troppo.
Priscilla sono due voci.
Due voci che si fanno
una. Una voce di donna,

una voce di uomo.
Entrambi condannati.
Entrambi svaniti, inghiottiti
dalle fauci del tempo che
osano però profanare, nei
suoi bastioni, per mostrare
l’eterno della loro storia.
“Tocca a voi ora. Tocca
a voi la lavatura di queste
croste nere dalle cortecce
vive. C’è splendore in
ogni cosa. Io l’ho visto.
E ve lo giuro.”
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si sente, si assapora, si
tocca, si respira, si vede.
Arrivare alla costruzione
del quadro non è il fine;
teatri 35
ciò che viene ricercata è
per grazia ricevuta
una modalità di lavoro
Impedibili questi tableaux in cui il corpo è semplice
vivants ispirati all’opera strumento, un mezzo
alla pari di una stoffa
di Michelangelo
o di un cesto. Il singolo
Merisi da Caravaggio.
attore in scena compie
Morbidi drappeggi
azioni sonore, azioni
e muscoli tesi. Lame,
frutti e odore d’incenso. inserite in una partitura
musicale in cui ogni
Attori come attrezzisti,
scenografi e modelli del gesto è in funzione di
una meccanica, di un
pittore. Piume e pesi in
ingranaggio necessario.
sospensione. Il silenzio
sacrale profanato dal
ritmo della costruzione.
Le tele si compongono
sotto l’occhio dello
spettatore coinvolto in
un’esperienza mistica e
sensoriale. Caravaggio
convento agostiniani pinacoteca
ore 22.00, ore 23.30
(durata 30 minuti)

Giardini Segreti

account

progetto speciale
NT
ACCOUi 30 min.
tazion

preno
ella
prima d zione
ta
n
e
s
e
r
p
rap

Il teatro è vita e la vita
è un grande
palcoscenico.
Questo progetto,
questa nuova sezione
del festival, vuole
aprire le quattro
mura domestiche
per Mercantia, per
addomesticarci ed
essere meno selvaggi.
Se il teatro è vita e la
vita è teatro, le case,
le abitazioni del borgo
sono il luogo teatrale
ideale.
Non si tratta
semplicemente di un
teatro d’appartamento,
è molto di più, o molto
di meno, è come il
punto d’incontro tra il
teatro e la vita, tra la
terra e il cielo.
Apriamo le porte delle
nostre case...
A.Gigli/I.Pecoretti

via boccaccio, 2
ore 21.00, ore 21.25,
ore 21.50, ore 22.15
(durata 15/20 minuti)
per 10 ospiti

sandra landi

IO/OI (R)esistere per
esistere
Mettersi allo specchio,
guardarsi nella
profondità, per scoprirsi
attraverso i ricordi, e
accorgersi che sei la
tua storia, ma anche
quella di tante altre e
di tanti altri. Allora si
accavallano gli echi del
miracolo economico,
la lotta colorata e folle
del Sessantotto, in una
narrazione ritmica,
ironica e pensosa,
trascinata da una
costante ricerca…
“dell’isola che non c’è”!

via del rivellino, 32
ore 20.30, ore 21.00,
ore 21.30
(durata 20 minuti)
per 10 ospiti

via del rivellino, 2
ore 21.00, ore 21.30,
ore 22.00
(durata 25 minuti)
per 12 ospiti

via del castello, 27
ore 21.30, ore 21.50,
ore 22.15, ore 22.40
(durata 15 minuti)
per 10 ospiti

via boccaccio, 15
ore 21.30, ore 21.55,
ore 22.20, ore 22.45
(durata 15/20 minuti)
per 8 ospiti

io, la felicità e la festa
Non spenderemo troppe
parole per un “Account”
che immaginiamo
avere molto successo
grazie all’ospitalità,
l’esuberanza e la
voglia di raccontare
tutta la magia vissuta
in questi 30 anni di
Festa. Sappiamo,
conoscendolo, che
Mauro, talentuoso
attore della compagnia
“I cettardini” non sarà
avaro di aneddoti e
fraseggi d’autore.

an-dro la leggenda del
pianista alla finestra
Un viaggio nella vita e
nella storia di uno degli
artisti storici di Mercantia,
declinato tra musica e
parole, con la possibilità
di condividere lo spazio,
il tempo e l’arte in un
momento che, perso nel
tempo, esce dal tempo
stesso per diventare
percezione, sensazione,
partecipazione.
Filippo Marcori, come
mai prima d’ora, si
racconterà al pubblico
di ieri e di oggi in un
luogo che, pur essendo
sempre lo stesso, diverrà
completamente nuovo.”

cose simili a noi
Mario non è certo
nuovo a questo tipo di
esperienze, si muove con
leggerezza dalla filosofia
al componimento poetico,
ma questo racconto non
lo farà da solo. Sarete
ospitati nel suo studio e
coinvolti in un momento
ludico e emozionale.

vado, vengo e torno

mauro beconcini

via boccaccio, 4
ore 20.30, ore 21.00,
ore 21.30
(durata 15 minuti)
per 5 ospiti

abdulaye tew

cuore d’africa
A tredici anni giunge
in Europa per motivi di
salute dal Senegal. A
Mercantia, tra la terra e
il cielo, il sud e il nord,
è lui ad aprirci la porta
di casa e raccontare
uno spaccato della sua
vita accogliendoci con
imperturbabile sorriso.

filippo marcori

mario guarna

via valdracca, 13/15
ore 21.30, ore 22.00,
ore 22.30
(durata 20 minuti)
per 8 ospiti

chiara ulivieri

tutto il mondo in casa mia
Gestisce da anni un
b&b. In questo luogo
centinaia di viaggiatori
provenienti da ogni
angolo del mondo si
sfiorano. Storie differenti
e luoghi lontanissimi si
accavallano nelle stanze
della sua antica dimora.
Anche la storia di Chiara
e della sua famiglia
ha radici lontane e
l’ascoltare di questi luoghi
e persone da lei ricordate
sarà come tuffarsi in una
saga familiare.

sabrina taddei
Attrice e pittrice di
talento, sceglie di
raccontare i momenti
più significativi della sua
vita attraverso i colori
che passando attraverso
la tavolozza hanno
disegnato in questi anni
il suo crescere di artista.
Tutto accadrà nella sua
cucina e saloncino,
partendo da un suo
dipinto del 1998 che
raffigura la stazione di
Certaldo.

arte, installazioni, artigianato
Nelle ultime edizioni
di Mercantia l’idea
poetica della
direzione artistica
è stata legata al
progetto di arte e
artigianato e mai
come quest’anno
le due anime
della Festa si sono
incontrate.
Suggestioni condivise
con Alessandro Gigli
e Patrizia Pepe,
che poi si sono
sviluppate in un
progetto artistico
per l’artigianato
che vede nelle varie
installazioni presenti
nel “borgo”, elementi
simbolici ricorrenti.

Gli uccelli, gli angeli,
le scale, gli specchi.
Uccelli proiettati
verso il cielo, uccelli
sospesi in una danza
perfetta, angeli
appena intravisti,
angeli pronti per
spiccare il volo, scale
immacolate per salire
verso l’ “alto”.
Infine gli artigiani,
con il loro spettacolo
delle mani e le
preziose mercanzie,
presenti in vie, vicoli,
piazze.
Exponent, Francesca Parri

via del castello

mirrors

Installazione a cura di
Federico Melani
“Allo specchio si
attribuiscono proprietà
magiche. Lo specchio è
disorientante, deforma la
propria immagine,
ne restituisce una inversa
a quella reale. Attrae
ed inquieta, specchiare
se stessi, conoscersi
realmente mette paura”.
Dalla Porta al sole,
salendo per via del
Castello, appesi su
di un muro di mattoni
forgiato dal tempo,
dieci specchi deformanti
ci accompagnano in
un percorso giocoso
fino ad arrivare a tre

torri specchiate che
come le sirene di Ulisse
richiamano e costringono
a guardare dentro di noi.
torre di casa boccaccio

il volo

Installazione a cura di
Federico Melani
“Gli angeli sono
messaggeri celestiali,
intermediari tra l’umanità
e il divino. Rappresentano
il contatto tra la terra e il
cielo, tra il basso e l’alto.
Una grande scala bianca,
sospesa verso il cielo,
sopra la torre di casa
Boccaccio, sovrasta
l’intero borgo.
Alla sua estremità un
angelo “luminoso”è pronto
per spiccare il volo.
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arte, installazioni, artigianato
palazzo pretorio - parterre

Ciabatti, che allestirà,
nel parterre di palazzo
tra la terra
Pretorio, un laboratorio
e il cielo
dal “vivo”. L’artista ha
Installazione a cura di
una poetica semplice,
Francesco Ciabatti Artist
materica e meccanica
Designer
che ha in sé l’equilibrio
e il movimento. Le sue
“Gli uccelli, messaggeri
installazioni sono
celesti, incantano nella
un’istantanea di un
magia del volo”.
pezzo di natura tra il
Una miriade di uccelli
reale e il fiabesco.
in legno sospesi in una
Francesco Ciabatti,
danza perfetta, con i loro ha inoltre realizzato
corpi levigati dal mare
un video, “Storia di
e dalle mani dell’uomo.
un’installazione”.
Forme già “vive” sulla
Il video parte da un
riva del mare, si alzano sopralluogo a Certaldo,
leggiadre in uno sbattere la raccolta del legno
composto di ali.
portato dal mare, il
Gli uccelli, messaggeri
lavoro in laboratorio, per
celesti, incantano nella
finire con l’allestimento
magia del volo.
dell’installazione.
L’installazione è stata
creata da Francesco

riflessione filosofica.
La terra, che accoglie
forme di argilla cotta,
archè
realizzate con tecniche
Installazione a cura di
antiche di grande
Patrizio Arrighi, Serena
maestria, conoscenza
Tani, Luca Vanni
ed uso, richiama alla
nascita dell’Umanità,
Archè, il” principio”,
alla permanenza terrena,
la materia di cui tutte le
all’incontro e pensiero
cose esistenti derivano e
fra l’uomo e il proprio
dipendono.
Nonché la forza o legge, destino, l’incognito,
che spiega la loro nascita le fragilità individuali
e collettive.
o morte.
Archè come fondamento Appena sopra la terra
la luce emanata da un
o ragione, l’inizio di
punto di elevazione che si
“essere”.
sprigiona in alto, quasi
Forza primigenia che
domina il mondo, da cui ad oltrepassare le
capriate dell’antica
tutto proviene ed a cui
chiesa. Luce puntata
tutto tornerà.
verso il cielo, aspirazioni
Installazione visiva
e sogni dell’essere
ispirata alla natura
umano per alcuni,
multiforme, con
oppure devozione e fede
sfaccettature mistiche di
chiesa di ss. tommaso
e prospero

incondizionata per altri.
Dimensione onirica e
surreale, con la presenza
rassicurante di forze
soprannaturali, convivono
in questa installazione,
collocata in luogo
religioso di culto in cui
forse un collegamento
tra cielo e terra, ci fa
riflettere sull’origine,
la nascita il ”principio”
dell’essere, ed il proprio
destino.

arte, installazioni, artigianato
signori, cos’altro c’è
attorno a noi?
Se solo avessimo un
Il settimo senso sesto, o magari un
Installazione a cura di
settimo senso!
Ammos Atelier
Forse il caldo sulla pelle
sarebbe una spuma
“Cos’è la Realtà se non
ciò che percepiamo con i gelata.
E vedremmo strane
nostri cinque sensi?
creature svolazzare,
Esiste ciò che vediamo
lucenti come stelle.
e tocchiamo, esiste ciò
Come in acqua così in
che siamo in grado di
sentire: i prati sono soffici cielo”.
e verdi, il vento fresco e L’installazione è allestita
in tre suggestivi vicoli,
ceruleo, le case dense
vicolo dell’Osteria, vicolo
come pietre.
Vista, udito, tatto, olfatto Bandinelli, vicolo del
Crocifisso.
e gusto filtrano per noi
la realtà e ci danno una Spazi che divengono il
surreale habitat di queste
visione del mondo.
oniriche creature.
Ma scusate signore e
vicolo dell’osteria,
vicolo bandinelli,
vicolo del crocifisso

convento degli agostiniani
chiostro

verso il cielo

Installazione a cura
di Francesco Ciabatti,
Federico Melani

via costarella

la rete di indra
Installazione a cura di
Federico Melani

La rete di Indra è
un’antica metafora,
Nello spazio intimo e
rappresenta
raccolto del chiostro
l’interdipendenza di tutte
del convento degli
le cose.
Agostiniani, in
“L’universo è come
un’atmosfera rarefatta,
una grande rete che
troviamo in questa
si estende all’infinito
installazione, tre simboli
in ogni direzione. Al
che hanno caratterizzato punto di intersezione
il nostro progetto artistico. di ogni nodo c’è una
Gli uccelli, gli angeli, gli gemma riflettente. Ogni
specchi.
gemma riflette nell’altra.
A terra, sul piccolo prato, Nessuna gemma esiste
un nido accoglie uova
senza le altre. Ognuna
perlescenti, due aironi al è interdipendente dalla
suo fianco fanno sfoggio presenza di tutte le altre”.
della loro eleganza.
In via Costarella, vicolo
L’albero di olivo luccica
dalla forte pendenza,
con i piccoli specchi
che dalla porta al Sole
appesi, nel vuoto tre
va a via Boccaccio, una
uccelli spiccano il volo
intelaiatura traslucente
verso il cielo. Un timido
forma una rete alla quale
angelo, si intravede
sono appese gemme
sul davanzale di una
ricoperte di specchi.
finestra.
Candide scale bianche
appese ai muri
simboleggiano un tramite
organizzazione
tra la terra e il cielo.
artigianato, mostre,
installazioni: Exponent

mercoledì e giovedì

abbonamenti

ridotto € 7,50, hanno diritto al ridotto:

ridotto € 35,00 (bambini tra 7 e

orari: festival 20.00 - 01.00/biglietteria 16.30 - 00.30 (valido tutti i giorni della festa):
prezzo biglietti: intero € 10,00
intero € 50,00
_bambini da 7 a 14 anni
_i portatori di handicap
_i soci Coop
_i soci Touring Club Italiano
_i possessori di Carta Giovani del Circondario E.V.

solo mercoledì ridotto € 5,00

_consiglio dei Giovani di Certaldo (15/27 anni)

venerdì

14 anni ed i portatori di handicap)

(non valido il sabato):

intero € 35,00
ridotto € 20,00 (bambini tra 7 e

14 anni ed i portatori di handicap)

abbonamento soci Coop in
prevendita (valido tutti i giorni)
€ 45,00
- tariffa valida solo in prevendita

orari: festival 20.00 - 01.30/biglietteria 16.30 - 01.30 entro il 10 luglio
prezzo biglietti: intero € 15,00
- ogni carta socio Unicoop Firenze
ridotto € 10,00, hanno diritto al ridotto:

_bambini da 7 a 14 anni
_i portatori di handicap

dà diritto all’emissione di un
abbonamento

tariffe speciali

- per gruppi di oltre 30 persone
paganti è previsto un biglietto
orari: festival 18.00 - 01.30/biglietteria 15.00 - 01.30 gratis ogni 10
prezzo biglietti: intero € 20,00
(solo in prevendita).
- per gruppi organizzati da
ridotto € 15,00, hanno diritto al ridotto:
associazioni, agenzie di viaggio,
_bambini da 7 a 14 anni
cooperative o altro tipo di società,
_i portatori di handicap
composti da oltre 50 persone
paganti è prevista la riduzione di
domenica
orari: festival 18.00 - 01.00/biglietteria 15.00 - 00.30 € 1,00 a biglietto (escluso il
sabato), previa richiesta scritta da
prezzo biglietti: intero € 15,00
inoltrare al Comune di Certaldo.
ridotto € 10,00, hanno diritto al ridotto:
- i bambini sotto i 7 anni non
_bambini da 7 a 14 anni _i portatori di handicap
pagano

sabato

_i residenti nel comune di Certaldo

info

Comune di Certaldo: tel. 0571 6611
Ufficio Mercantia: tel. 0571 661259
Uff. Informazioni Turistiche: tel. 0571 656721
Uff. Stampa: Comune Certaldo, Filippo Belli
stampa@mercantiacertaldo.it mercantiacertaldo.it

prevendita

presso tutti
i circuiti BoxOffice
o direttamente online sul sito
boxofficetoscana.it

Il biglietto d’ingresso non garantisce il posto agli spettacoli. La direzione del festival
si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che dovessero essere
ritenute necessarie senza preavviso. Nei giorni del festival, presentando il biglietto di
Mercantia si ha diritto all’ingresso gratuito al Museo Palazzo Pretorio.
I biglietti sono acquistabili solamente in piazza Boccaccio (di fronte al municipio).
Si accede al borgo dalla stazione a valle della funicolare e da via del Castello, previo
controllo e strappo dei biglietti. È vietato l’accesso al borgo senza biglietto.

